VIVERE
DA CRISTIANI

ESTATE INSIEME 2018

Parrocchia dei Santi Ilario e Taziano — Cattedrale di Gorizia
N. 26/2018—1 luglio 2018—13° Domenica Tempo Ordinario B

Insieme

Conclusa la seconda settimana con la
gita alle Grotte di
Villanova, vicino a
Tarcento, con due
pullman carichi di
ragazzi e giovani
animatori alla scoperta della nostra
regione. Ogni mattina canti, giochi,
amicizia tra giovani
e piccini, con tanta
gioia per tutti.

Contatto

«Si è figli peccatori, ma il peccato non fa smettere di essere figli».
(don Giuseppe Forlai)

PARROCCHIA DEI SANTI ILARIO E TAZIANO—CHIESA CATTEDRALE METROPOLITANA
Orario ufficio: ore 16.00 – 18.00 (tranne giovedì e prefestivi), via dei Rabatta 18—Gorizia.
tel. fax +39 0481 530193; cattedrale@arcidiocesi.gorizia.it; sito: http://cattedrale.arcidiocesi.gorizia.it
SANTE MESSE: CATTEDRALE: feriali 08.30 – 19.00; festive 18.00 (S. Ignazio) -9.00-11.30-19.00
MONASTERO feriali 07.00 festive 07.30; CONFESSIONI: dalle 18.00 alle 19.00.
INTENZIONI SANTE MESSE: in chiesa, prima o dopo le messe.
Conferenza San Vincenzo—Centro di Ascolto: corte S. Ilario 7, lunedì ore 10.00-11.00; mercoledì 16.00-17.00.
La parrocchia può ricevere offerte: al parroco in ufficio parrocchiale oppure con bonifico su
CARIFVG IT80F 06340 12410 1000 0000 8885 — BCC IT14 T08622 12403 0080 0000 0981.

Come ci ferisce la
morte e tutto ciò che
con essa ha a che fare!
Tristezza, paura, rabbia, depressione si
presentano
come
compagne indesiderate quando la morte attraversa la nostra esistenza.
Ben l’avevano sperimentato i protagonisti
dell’incontro con Gesù
nel Vangelo di questa
13ª domenica del

tempo ordinario. Un papà che sta perdendo la
figlia di dodici anni; una donna affetta da
emorragia inguaribile e che assiste impotente
alla vita che sfugge inesorabile dal suo corpo,
proprio da dove la vita invece dovrebbe sbocciare.
(continua a p. 2)

Una donna venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti:
«Se riuscirò anche solo a toccare le sue
vesti, sarò salvata». E subito le si fermò
il flusso di sangue e sentì nel suo corpo
che era guarita dal male.
Mc 5,21-43

Alla domanda “perché tutto questo” risponde
il libro della Sapienza: “Dio non ha creato la
morte e non gode per la rovina dei viventi.
Egli ha creato tutte le cose perché esistano”. E
allora scopriamo che c’è un nemico, che con
invidia guarda a noi uomini seminando confusione e morte.

PAPA FRANCESCO
L’EDUCAZIONE
SESSUALE (4). Il maschile e
il femminile non sono
qualcosa di rigido. Perciò è possibile, ad
esempio, che il modo di
essere maschile del marito possa adattarsi con
flessibilità alla condizione lavorativa della
moglie. Farsi carico di
compiti domestici o di
alcuni aspetti della crescita dei figli non lo
rendono meno maschile, né significano un
fallimento, un cedimento o una vergogna. Bisogna aiutare i bambini
ad
accettare
come
normali questi sani “interscambi”, che non
tolgono alcuna dignità
alla figura paterna.
(Amoris laetitia 286)

Gesù è venuto a capovolgere questa ingiustizia e a sanare questa situazione. Egli è attento
e disponibile verso colui che sta male. Gesù
salva e ricrea la vita ferita dal peccato e dal
male.
Ma sono necessarie delle condizioni perché
questa cosa avvenga: il contatto con Lui e la
fede in Lui. Le due guarigioni nel Vangelo
odierno sono portate dal contatto con Gesù,
addirittura con il lembo soltanto delle sue vesti. Non è magia; è fede grande che accoglie
Gesù di Nazareth, l’unico capace di dare senso
alla propria fragilità.
La donna emorroissa e la fanciulla risuscitata
moriranno al termine della loro vita terrena.
Ma il segno compiuto dal Signore introduce la
novità: entrare in contatto con Lui nella fede,
con la sua Parola nel Vangelo e con il suo
Corpo nell’Eucaristia, ci dona ora guarigione
interiore, forza ed equilibrio e un giorno la
risurrezione dalla morte.
Restiamo in contatto con Gesù!

PER PREGARE

O Padre, che nel tuo Figlio povero e
crocifisso hai voluto arricchirci di ogni
bene, fa’ che non temiamo la croce,
per portare ai nostri fratelli il lieto annunzio della vita nuova. Amen.

IN PARROCCHIA
Lunedì 02/07 alle 16.30
si terrà l'assemblea
mensile della Conferenza S. Vincenzo
Oggi il parroco porta la
comunione agli anziani
ed ammalati.
Giovedì 05/07 alle 17.00
il S. Rosario davanti al
Santissimo in monastero.
Venerdì 06/07, primo
venerdì del mese, la
messa delle 19.00 verrà
celebrata all'Immacolata
e non in duomo.

Concluso il PROGETTO "SOSTIENI UNA FAMIGLIA". La San Vincenzo comunica l'esito dell'iniziativa. Entrate raccolta: € 3.135. Sono state aiutate 20
famiglie: per bollette e utenze varie € 2.700,50; per
affitti € 1.097,60. Totale spese: € 3.798,10. Un GRAZIE profondo e sincero a tutti i benefattori.
TORNEO VIZZARI. Sta giungendo al culmine il tradizionale Torneo che raccoglie al Pastor Angelicus
appassionati da tutta la provincia,

Il gruppo Vangelo è sospeso durante l’estate.

PATRONI ARCIDIOCESI. Il 12/07 per i santi Ermagora e Fortunato il Segretario di Stato Vaticano
mons. Parolin, alle 18.30 terrà una conferenza e
alle 20.00 presiederà la liturgia ad Aquileia.

OFFERTE

VOCE ISONTINA

Nella scorsa settimana
sono stati raccolti €
396,88. A tutti un vivo
ringraziamento.

L'importante intervista al vescovo Carlo p. 1
Riconoscere, interpretare, scegliere e i giovani p. 6
La preghiera della comunità p. 8
CONCERTI IN BASILICA. L’8 luglio la Basilica di
Aquileia ospiterà il Gruppo vocale "Città di san Vito", la Corale di Rauscedo e il Coro polifonico "San
Antonio Abate" di Cordenons che eseguiranno il
Requiem, op. 48, di Gabriel Fauré unitamente ai Filarmonici friulani diretti da Alessio Venier. Uno
sforzo collettivo per valorizzare il patrimonio corale di qualità della nostra regione.

